
 

Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SACILE 

Viale Zancanaro, 56 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  

DOCENTE FORMATORE LINGUA INGLESE  
 

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 4395 del 09/03/2018, emanato nell’ambito del 

PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” Programmazione 2014-2020, di 

titolarità del MIUR, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C(2014) n°  9952 del 

17 dicembre 2014; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/655 del 17/01/2020 con oggetto: 

“Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot. n. 

AOODGEFID\4395 del 9 marzo 2018 Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio; 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ prov. _____________ il ________________ 

Residente in _____________________ prov. ____ via/Piazza___________________________ n.civ. ___ 

telefono______________________________ cell. ____________________________ 

C.F. ________________________________ E MAIL ______________________________________ 

 

Docente a tempo indeterminato presso __________________________________ 

Avendo preso visione della procedura Prot. n° ___ del _____________ 

 

C H I E D E 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO DOCENTE FORMATORE 

LINGUA INGLESE, per il Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-FR-2019 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del cita-

to D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'ap-

plicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti) 

- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 

- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il DGSA per pro-

grammare e verificare le attività di sua pertinenza; 



- di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e 

l’aggiornamento delle attività svolte, in collaborazione con il DSGA; 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 

- di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettare totalmente le condizioni ivi previste; 

- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione am-

ministrativa emanate con DPR 28.01.2000 n. 445. 

 

Alla presente istanza allega: 

 

. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto valutatore (all.2); 

. curriculum vitae in formato europeo (all. 3); 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/la sottoscritt___ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve.  

 

Il/la sottoscritt___ dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle dispo-

sizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

 

 

__________________________,lì ______/_______/______                  

 

 

Firma ___________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

regolamento UE 2016/679 e dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  (Codice in ma-

teria di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura e successive 

modifiche. 

 

 

data _____________________ FIRMA ____________________________________  
 


